
 

 

 

 

 

 

 

 

 Limbiate 11 maggio 2020 

 

Al Consiglio d’Istituto 

All’ALBO PRETORIO 
Al sito web dell’Istituto SEZ. PON 

A tutta la Comunità scolastica 
Agli ATTI 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo. Obiettivo Specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
 

Codice Progetto 10.8.6A FESRPON-LO-2020-309 

CUP: G82G20000820007 

CIG: Z692D37488 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  l’Avviso MIUR n. 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTO  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-
04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR); 

VISTA  la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/0010448 del 30-04-2020 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Lombardia di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”,con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo Istituto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-309 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

Ministero dell’ Istruzione  

Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

Istituto Comprensivo Statale  "L. DA VINCI" 
Via L. Da Vinci, 73  -  20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908 

Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice  Fiscale  83011180151 -  www.leolimbiate.it 

e-mail limbiatesms@gmail.com – e-mail MBIC8GC002@PEC.ISTRUZIONE.IT 



VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il D.I. 28/08/2018, n.129,Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n.26 del 20/05/2020 e del Consiglio di Istituto n. 24 del 

21/05/2020 con cui si autorizza l’ammissione al finanziamento pon; 
VISTO  il Regolamento per l’Attività negoziale del DS approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 91 del 07/11/2019; 
Considerato che l’importo rimane al di sotto dei 10.000 euro, di cui all’art. 45 lett. a) del D.I. 

129/2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 07/11/2019 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 19/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020 
VISTA   il Decreto di assunzione in bilancio del DS prot.n. 697 dell’11/05/2020 di assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A FESRPON-LO-2020-309 “SMART 
CLASS – DINAMYC SCHOOL " 

VISTO   l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
Considerato che per ragioni di opportunità ed urgenza, al fine di semplificare e velocizzare le 

procedure di gara, con conseguente risparmio sui tempi di consegna dei dispositivi, si ritiene 
di voler modificare le forniture indicate in fase di presentazione del progetto, che risultano 
disponibili, su Consip S.p.A., prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica e 
caratteristiche similari di cui al progetto; 

Considerato, al fine di dotare un maggior numero di studenti di personal computer da utilizzare per la 
didattica a distanza prevista anche per l’inizio dell’a.s. 2020/21, di utilizzare le somme 
originariamente previste per l’acquisto di alcuni pc fissi con webcam per l’acquisto di ulteriori 
pc laptop; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente determina. 

 
L’avvio della procedura per l’acquisto, tramite Consip S.p.A. per mezzo dello strumento 
della Convenzione, di n. 23 pc portatili LENOVO THINKBOOK 15-IML in configurazione 
base con sistema operativo windows (€ 408,09 cd Iva esclusa) + 1 pc portatile LENOVO 
THINKBOOK 15-IML in configurazione base con sistema operativo Linux (€ 320,82 Iva 
esclusa) dalla ditta INFORDATA S.p.A., sede legale in Latina, Piazza Paolo VI n. 1, P. IVA 
00929440592. 
La spesa complessiva, Iva Inclusa, sarà di € 11842,41 e sarà imputata al Progetto “Smart Classes 
– Dynamic school” – Cap. A03 – Didattica – presente nel P.A. 2020. 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 viene individuata quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Maria Elena Carbone. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Elena Carbone 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


